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Ia situazione molto criti_
ca della città capoluoqo.
Ogg:i infatti - dichiara-
no i due esponenti del
$s- ancheilsindacoba
dowtoi prendere atto
della dra,mmatica situa_
zione dichiarando che sl
fosffs .tclìa litl gzave cri_
si delcapoiugodaldopo
grrena'. Tble situazione
era già prevedibile, visto
il debito storico chenen_
de sulla citta. I cittadini
vesSati rtlll'4umsnto fi
una ser{e di fuibuti, come
e awenuto per La tassa
sÚ r:i-fi.uti, vivono in una
città che non offre piùal_
cun serwizio. Una situa_
zione problematica vi è

sceite sbagliate clie si so
no protratte negli anni.
E inutile cira dare Ia col_
pa agli ulti:rilrtqgli, effet-
tutati dal Goverrro cen-
bale, esistono anche del-
le colpe daparte del Go-
verno regionale che con_
tinua in una politica
sonnolenta e mai così
lontana dai,',problemi
della gelrte; mgqrtre il ne
stro tèrritorio vive uno
dei momenti piu diffici-
li. Eoradiprendereat-
to- concludono Lapefrna
e Di Ctriara- del fallimen_
to deltà politica di cenhrc
sinistra e consegrrare le
chiavi detta citta in ma_
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Ie chiavidella dfià,al ndefio
'll enúrosinÍsha

do che Ia
situazione
era sotto
mnhnllo,il
centrode.
stra"lucano
ha sempre
denunciàto

POTENZA- (Lacitàc?-
pohrogo di regione sta vr_
vendo una .crisi senza
precedentb. E' quarrto di_
chiara,no Sergro Lapen_
na e Nicola Di Chiara, ri_
spettivarnerrte segzetario
regionale e cittadino dei
'?opotari per il Sud".
uNonostante I'arnmini-
strazione "Santarsiero
nel corso degli anni ab-
bia rassicurato i cittadi-
ni di Potenza sostenen_

,I Popolari per il
'Súd: "Pg,tetva -

vlve uRa criSi-,.
senza piecedenti,'

anche per il servizio
mensa nelle scuole, no_
nostante i guritori paghi-
no un contributo molto
alto rispetto a quelto di
altre città, rna il Comu-
nenorrhaalcuna dispo_
nibi[ta finanziaria. ^gè

guindi a par€r€ di Lapen-
na e Di C?riara im prable_
madi gestione.e di razio_
nalizzazisne delle risor-
se che va a discapito dei
cittadirri. tr ogrri caso è

no al Frefetto>.


